Istituto Comprensivo Pavone Canavese

Verbale incontro RSU n. 7
Il giorno 25 del mese di luglio dell'anno 2013 alle ore 10,00 si sono riuniti su convocazione
il Dirigente Scolastico, Balestra, e la componente rsu di Istituto, Berton e Cignetti per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
Effettiva assegnazione del Fondo di Istituto a consuntivo
Dalla discussione emerge quanto segue:
1) Il Dirigente Scolastico convoca le parti per fornire l’informazione sulla effettiva
assegnazione dei fondi a consuntivo, come previsto dall’art. 6 del CCNL Scuola del
09/11/2007.
2) Sulla base delle domande inoltrate dai docenti dell’Istituto si procede alla verifica degli
incarichi e alla compilazione della tabella recante l’assegnazione effettiva del FIS. Sono
rispettati i criteri di assegnazione stabiliti nella contrattazione di istituto (vd. verbali
precedenti) e sono verificati i totali parziali relativi agli ordini di scuola del nostro Istituto,
nonché il totale generale, perché corrisponda alla disponibilità finanziaria accertata.
3) Si procederà alla liquidazione del fondo di istituto ad avvenuto accreditamento dei
fondi e si pubblicheranno all’Albo della Scuola i prospetti riassuntivi relativi ai compensi
erogati al personale docente e ata per le prestazioni rese nel corrente anno scolastico.
4) Per opportuna conoscenza, si precisa che sono state apportate le seguenti integrazioni a
vantaggio dei lavoratori:
- sono stati estesi anche alla Scuola Primaria i compensi relativi ai docenti
coordinatori: sia ai coordinatori di programmazione (n. 13 ore ciascuno) sia ai
coordinatori di team (n. 10 ore ciascuno);
- è stato assegnato un compenso fortetario di € 150.00 al personale ATA che ha svolto i
lavori straordinari a fine anno organizzati per squadre;
5) Ai sensi dell’art. 23 co. 3 del Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2012/2013, le parti
concordano nell’assegnare la quota di avanzo pari a n. 25 ore al Collaboratore Vicario,
per la copertura parziale della sostituzione estiva del Dirigente Scolastico.
6) La DSGA sig.ra Loredana Morosso propone l’assegnazione effettiva del FIS ATA: si
precisa che il calcolo delle somme per l’intensificazione del lavoro tiene conto dei
giorni di presenza del personale ATA durante l’anno scolastico.
7) Il Dirigente Scolastico e la RSU sottoscrivono il presente verbale e l’assegnazione
effettiva del FIS docenti e ATA allegati al presente verbale.
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